CHI SIAMO
Adicare è un progetto Adifamily che nasce dalla collaborazione di esperti nell'ambito socio
sanitario e della formazione professionale.
Adifamily è presente sul territorio dal 2001 e nel corso degli anni ha collaborato con Comune di
Monza, Comune di Villasanta – Settore Servizi Sociali, Ospedale “San Gerardo”, Policlinico di
Monza, Fondazione Don Gnocchi – Hospice, Ospedale Ca’ Granda Niguarda, RSA Residenze
Saccardo, RSA Via Ornato, Fondazione Martinelli, Gruppo Korian e diverse Residenze Sanitarie
Assistite. Adifamily è certificata per il controllo qualità ISO 9001:2015

I NOSTRI SERVIZI
BADANTI
Il “servizio badanti” Adicare è rivolto alle persone o alle famiglie che si trovano in condizioni di
bisogno e necessitano di un supporto e/o assistenza al domicilio.
Il servizio offre personale referenziato e qualificato 24h/24h, diurno, notturno, part-time, a ore,
weekend.
Inoltre sono previste sostituzioni, gestione urgenze ed eventuale assistenza ospedaliera.
Il nostro personale è formato per rispondere a situazioni in cui la persona presenta patologie che
necessitano una assistenza specifica.

COLF
Il “servizio Colf” Adicare è rivolto a chi necessita un aiuto domestico (pulizie, spesa, cucina,
stiro) qualificato e referenziato in grado anche di fornire un servizio più attento anche nel caso
di richieste specifiche per la cura della casa (gestione guardaroba, servizio a tavola, argenteria,
cura di mobili antichi.
Le tipologie di servizio che proponiamo sono 24h/24h, diurno, part-time, a ore, sostituzioni ferie.
E' previsto un servizio di cuoco-chef a domicilio per ricevimenti o eventi privati.

BABY SITTER
Il “servizio baby sitter” Adicare è rivolto alle famiglie che necessitano di un supporto alla gestione
famigliare dei bambini di qualsiasi età, rispondendo alle richieste specifiche, seguendoli anche
nello studio, attività ludiche e sportive. Il servizio è svolto da personale qualificato e referenziato.
L'offerta Adicare prevede un servizio di 24h/24h, diurno, serale, part-time, a ore, weekend,
periodo vacanze, sostituzioni.

ALTRI SERVIZI
Adicare per completare il quadro dell'assistenza famigliare prevede la possibilità di usufruire dei
seguenti servizi aggiuntivi:
• assunzione e gestione buste paga degli operatori in servizio presso la famiglia.
• gestione pratiche amministrative (richiesta invalidità ecc...)
• gestione contatti con medico di base, assistenti sociali, amministratori di sostegno...
Il personale Adicare è referenziato e formato presso il nostro Centro di Formazione Professionale
(ADIfamily) accreditato da Regione Lombardia.
La qualità del servizio consiste in ricerca mirata del personale sulla base delle esigenze della
persona e della sua famiglia. Inoltre Adicare effettua un monitoraggio costante per tutta la durata
del rapporto nell'ottica di essere punto di riferimento per la persona, la famiglia e l'operatore.

ORARI
Ufficio Segreteria
Dal Lunedì al Venerdì
09.00 – 19.00 (orario continuato)
Reperibilità
Per week end e urgenze h24 (cellulare)
Appuntamenti Personalizzati
Dal lunedì al sabato anche a domicilio

PER INFO
E-mail: adicare@adifamily.it
Segreteria: 039.321236
Paolo Vallery (coordinatore progetto): 3355947421
Monica Toadere (responsabile del servizio): 3920984872
Indirizzo: Largo Molinetto, 1 (ang. Via casati) – 20900 - Monza

